
Lamezia Terme, 1° dicembre 2016 - prot. 136/16  

Al  Direttore del Distretto della Calabria 

Reggio Calabria 

 

e, p.c.        Al  Direttore Interregionale  

per la Campania e la Calabria 

Napoli 

 

Oggetto: Corsi Fuori Sede. 

 

In occasione dei corsi organizzati fuori sede per i quali occorre far ricorso all’utilizzo dei treni, è prassi del 

Distretto indicare, all’atto del sollevamento dal servizio, l’orario in cui il dipendente deve uscire dalla sede. 

Al riguardo, la disposizione di servizio n. 1 sulle missioni, emanata dalla Direzione Centrale Personale e 

Organizzazione in data 17.01.2014, nell’affermare che la “missione inizia con l’uscita dalla sede di servizio 

(registrata dal sistema di rilevazione delle presenze)”, limita il compito dell’ufficio alla verifica che l’orario sia 

compatibile a poter raggiungere in maniera adeguata il luogo di partenza, senza alcun riferimento al fatto che 

debba essere l’ufficio a indicare l’orario. 

Circa il requisito di adeguatezza, poi, è del tutto evidente che, in caso di partenza dall’ufficio, il funzionario 

incaricato dall’amministrazione a partecipare a corsi di formazione, deve non solo calcolare il tempo materiale 

per poter raggiungere la stazione o l’aeroporto di partenza (tenendo conto, ovviamente anche della eventuale 

necessità di muoversi con mezzi pubblici), ma anche quello di poter recuperare i propri bagagli, non essendo 

assolutamente previsto che questi debbano essere a seguito del lavoratore che si reca la mattina in ufficio, 

soprattutto se quest’ultimo è logisticamente più distante dal luogo di partenza rispetto alla propria abitazione. 

In aggiunta, nel considerare la compatibilità dell’orario, occorre sempre tener presente che il lavoratore ha il 

diritto a fruire della pausa pranzo, per cui è altrettanto evidente che un lavoratore che abbia effettuato 4 o 5 ore 

di lavoro in ufficio e che debba recarsi in un luogo per il quale occorrono altrettante ore di treno, deve avere 

anche il tempo, prima della partenza, di poter consumare un pasto. 

E’ invece prassi di codesta amministrazione effettuare sollevamenti dal servizio immediatamente prima della 

partenza del treno, non considerando, in tal modo, né quanto sopra detto, né l’orario dei mezzi pubblici per 

raggiungere la stazione, né la variabile del traffico, né gli inconvenienti tecnici che potrebbero sempre 

occorrere. 

Per i motivi esposti, la scrivente O.S chiede a codesta amministrazione di adeguare le proprie procedure. Certi 

di un favorevole esito della questione, si rimane a disposizione per un eventuale confronto, qualora venisse 

ritenuto necessario. 
    p. U.S.B. P.I. – Agenzie Fiscali Calabria 

     

             

Unione Sindacale di Base 
Federazione Pubblico Impiego Calabria 

Agenzie Fiscali  
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